Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio X – Bergamo

Educazione ambientale e alla società
sostenibile
Referente: Prof. A. Crippa – Dirigente Scolastico 2° Circolo Didattico Treviglio segreteria@trevigliosecondo.it

PROGRAMMA
Prima parte
Conferenze di carattere generale che introducono alle principali tematiche legate alla
Educazione ambientale.
Le conferenze si svolgeranno presso l’ I.T.I.S. Natta di Bergamo

 Venerdì 15 ottobre 2010 – ore 16.00/18.30: “Paesaggio educatore”

Raniero Regni - Università LUMSA di Roma
 Giovedì 28 ottobre 2010 – ore 16.00/18.30: “L’approccio emotivo
all’ambiente: una testimonianza e un esempio.”

Gustavo Rossi – Direttore di Campo Tres di Valpaghera
 Giovedì 4 novembre 2010 – ore 16.00/18.30: “Ambiente, diritti, cittadinanza”

Daniela Invernizzi – consulente UNICEF, CESVI e ACRA

***
Seconda parte
Attività laboratoriali per l’ampliamento dei temi trattati nella prima parte, con
l’obiettivo di sperimentare percorsi didattici e offrire occasioni di confronto e scambio
di “buone pratiche” innovative.
I laboratori si svolgeranno nei giorni 10/11 – 17/11 – 01/12 – 15/12, dalle ore 16.30
alle ore 19.00, presso gli istituti di seguito indicati. Si prevedono 3 gruppi di lavoro e
ricerca. L’articolazione dei 3 laboratori sarà brevemente presentata nel primo incontro
del 15.10.2010 e in quella sede verranno raccolte le iscrizioni.
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Conduttori/tutor

SEDE

1° laboratorio

2° Circolo
Didattico

2° - Gustavo Rossi

Treviglio

Campo TRES

Labter Treviglio

1°- Gabriele Rinaldi

Educazione ambientale:
emotiva e cognitiva

una

esperienza

1^ uscita (A. Melli) Con i sensi, il corpo e la
mente: percorsi di immersione.
2° incontro (G. Rossi): L’officina della parola:
la narrazione di esperienze di immersione
ambientale

1°-3°-4° - Alex Melli

2° laboratorio

ARGOMENTO

3° - 4° incontro (A. Melli): costruzione di
percorsi didattici
I.S.I.S.
Maironi
Presezzo

Direttore Orto Botanico
Bergamo

Il bosco come laboratorio per costruire
competenze
1° incontro – il bosco: ecosistema biodiversità
2° incontro - Nel bosco con carta e bussola

2° - 3° e 4° - Giacomo
Gerosa

3° incontro – monitoraggio della qualità
dell’aria con i licheni

Università di Brescia
4° incontro – Monitoraggio della qualità
dell’acqua con i macroinvertebrati.

3° laboratorio
Massimiliano Lepratti
ONG ASPEm

2° Circolo
Didattico
Treviglio

Dall'impronta ecologica globale agli stili di
vita sostenibili.
1° incontro: l'impronta ecologica come
strumento didattico trasversale.
2° incontro: tra sostenibilità sociale e
sostenibilità ambientale, il problema dell'uso
dell'acqua
3° incontro: un modello alimentare
insostenibile
4° incontro: la costruzione di unità didattiche

Il Referente del corso
Andrea Crippa
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